Prot. n. 45

Reg. n. 45

Strembo, 7 marzo 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Indagine di mercato per l’affidamento di un incarico avente ad
oggetto la stampa di n. 2 guide Geoturistiche del Parco
Adamello-Brenta. CIG: ZDF0D86CA0. Affidamento incarico.
___________________________________________________________

Nel 2008 il Parco Naturale Adamello Brenta, a seguito di un lungo e
complesso processo di candidatura iniziato nel 2006, ha ottenuto il
riconoscimento come Geoparco Europeo e Mondiale Unesco, ricevendo il
riconoscimento ufficiale durante il Congresso Mondiale dei Geoparchi
svolto a Osnabruck (Germania), presso il Terra Vita Geopark, il 26 giugno
2008.
Un Geoparco Europeo è un territorio che possiede un patrimonio
geologico particolare con il compito di favorire la valorizzazione di
un’immagine generale collegata al patrimonio geologico e allo sviluppo del
geoturismo, promuovendo l’educazione ambientale, la formazione e lo
sviluppo della ricerca scientifica nelle varie discipline delle Scienze della
Terra, migliorare l’ambiente naturale ed incrementare le politiche per lo
sviluppo sostenibile.
Per poter pianificare la grande mole e la complessità delle attività
da svolgere nell’ambito del Geoparco, il Parco ha deciso di dotarsi di un
Piano di Azione, quale strumento pianificatorio utile a sviluppare al meglio
la propria azione, razionalizzando gli sforzi e le risorse.
Il Piano d’azione si configura come uno strumento utile per una più
attenta gestione e conservazione del patrimonio naturalistico e geologico
del Parco. Le previsioni del Piano d’azione sono orientate
prevalentemente a valorizzare il patrimonio geologico dell’Adamello
Brenta Geopark, attivando azioni di ricerca scientifica e di tutela diretta
dei geositi più vulnerabili.
Il Piano d’azione si pone i seguenti obiettivi:
• equilibrio
tra
i
diversi
settori
(tutela,
ricerca,
valorizzazione/educazione);
• individuazione delle azioni possibili sui diversi geositi e, in generale,
nell’area del Geoparco, e definizione delle priorità;
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•

programmazione delle risorse.

Per concretizzare quanto previsto dal Piano di azione, con
deliberazione della Giunta esecutiva n. 125 di data 30 giugno 2011
“Affidamento dell’incarico al dott. Riccardo Tomasoni per la progettazione
di una guida Geoturistica della Val di Fumo, di una guida relativa alla Via
GeoAlpina inerente l’Adamello Brenta GeoPark “Dal Passo del Tonale al
Lago di Tovel” e di alcuni pannelli da posizionare nei pressi delle strutture
già presenti in loco”, l’Amministrazione ha deciso di avvalersi di un
professionista esterno, il dott. Riccardo Tomasoni, per la redazione di due
guide Geoturistiche.
Nelle scorse settimane il
consegnato dal professionista e
stampa delle stesse per offrire
acquistare presso i punti info del

materiale di entrambe le guide è stato
ora si rende necessario provvedere alla
la possibilità ai visitatori/turisti di poter
Parco queste importanti guide.

L’Ente non disponendo al proprio interno di mezzi/attrezzature
necessarie per provvedere alla stampa delle guide sopra citate ha deciso,
in qualità di editore, di rivolgersi al mercato esterno. Pertanto, con
determinazione n. 24 di data 27 gennaio 2014 “Indagine di mercato per
l’affidamento di un incarico avente ad oggetto la stampa di n. 2 guide
Geoturistiche
del
Parco
Adamello-Brenta.
CIG:
ZDF0D86CA0”,
l’Amministrazione ha effettuato un’indagine di mercato per individuare
l’operatore a cui affidare la stampa del materiale.
Alla data del 4 marzo 2014 ore 12.00, termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco quattro offerte.
L’Amministrazione a seguito dell’apertura delle offerte pervenute
entro i termini stabiliti, ha preso atto che la miglior offerta risulta quella
presentata dalla Società Soluzioni Grafiche S.r.l., la quale richiede per la
stampa di n. 500 copie della guida Geoturistica della Val di Fumo e n. 500
copie della guida Via GeoAlpina alla scoperta dell’Adamello Brenta
Geopark, un importo complessivo pari ad euro 1.960,00, oltre ad I.V.A.
nella misura di legge.
Visto l’importo dell’incarico, il possesso dei requisiti da parte
dell’offerente, previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006,
è stato reso con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
mediante la compilazione di apposita modulistica e quindi si ritiene di
poter procedere con l’affidamento dell’incarico che verrà formalizzato
mediante lo scambio di corrispondenza commerciale.
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Alla spesa derivante dall’incarico sopra descritto, si farà fronte con
le somme già impegnate con la determinazione del Direttore n. 16 di data
14 gennaio 2013.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

− visti gli atti citati in premessa;
− rilevata l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
− vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2014;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina
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1.

di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la
migliore offerta per la stampa delle due guide Geoturistiche è
quella presentata da Soluzioni Grafiche S.r.l. con sede a Rovereto
(TN), codice fiscale e partita I.V.A. 01717380222;

2.

di affidare alla Società Soluzioni Grafiche S.r.l., l’incarico di
provvedere alla stampa di n. 500 copie della guida Geoturistica
della Val di Fumo e n. 500 copie della guida Via GeoAlpina alla
scoperta dell’Adamello Brenta Geopark per un compenso pari ad
euro 1.960,00 oltre ad I.V.A. nella misura di legge, quale importo
offerto dalla stessa;

3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 2., sarà formalizzato vista
l’entità dell’importo mediante lo scambio di corrispondenza
commerciale;

4.

di prendere atto che alla spesa derivante dal presente affidamento
si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 3800 art. 1 con la
determinazione del Direttore n. 16 di data 14 gennaio 2013, come
stabilito con la determinazione n. 24 di data 27 gennaio 2014;

5.

di stabilire che il pagamento avverrà a seguito della presentazione
di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità
del servizio;

6.

di dare atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non
è disponibile nel sistema Mercurio o in convenzioni CONSIP.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad

-4-

